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Prot. n. 33         Siena, lì 01/07/2022 

 

DELIBERA  

 

OGGETTO: procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura 

di una soluzione di centrale telefonica marca “Italtel iMCS” con annesse prestazioni di messa 

in esercizio, integrazione con la rete, migrazione dati, collaudo e servizio di assistenza tecnica 

per la durata di 36 mesi – Riapertura del subprocedimento di verifica dei requisiti di 

partecipazione a seguito di incorporazione dell’aggiudicatario in altro operatore economico e 

successivi incombenti finalizzati alla stipulazione del contratto. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO  

Che con Delibera a contrarre n. 71 del 9.12.2021 l’Amministratore Unico ha deliberato di affidare 

l’appalto per la fornitura di una soluzione di centrale telefonica e dei servizi professionali annessi, 

mediante procedura ristretta articolata in due fasi: 

- FASE I: prequalifica dei concorrenti. La Società verifica il possesso dei requisiti di 

partecipazione in capo agli operatori economici che hanno presentato domanda di 

partecipazione; i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare 

alla gara.   

- FASE II: valutazione delle offerte. All’esito della prima fase, la Società inviterà tutti i 

concorrenti ammessi alla fase successiva tramite apposita Lettera di Invito, procedendo 

poi alla valutazione delle offerte economiche presentate e all’aggiudicazione dell’appalto. 

 

Che il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

unico sull’importo posto a base di gara pari ad € 536.675,00 (Euro 

cinquecentotrentaseimilaseicentosettantacinque/00). 

 

Che con verbale n. 2 del 21.3.2022 la Commissione di valutazione ha dichiarato l’aggiudicazione 

provvisoria del contratto in favore del concorrente PA Evolution S.r.l., con sede in Milano, via Pola 

n. 9 (c.f. e p.IVA 02279100545) per l’importo omnicomprensivo, al netto del ribasso di gara, di € 

525.941,50. 



06/08/2015 - MD.DZ.02 

 

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. società benefit a socio unico      sede legale  V.le Toselli 9/a - 53100 Siena  www.terrecablate.it 

iscritta al registro delle imprese di Siena         n° iscrizione, PI e CF 01169690524                 Capitale Sociale € 1.100.000,00 I.V. 

numero verde 800 078100-fax 0577 047497 email info@terrecablate.it            

 
2 

Che il Responsabile del Procedimento ha verificato il possesso dei requisiti autodichiarati in capo 

all’impresa aggiudicataria e, con Nota prot n. 23 del 03/05/2022 ha disposto l’aggiudicazione 

definitiva del contratto in favore dell’Impresa PA Evolution S.r.l., con sede in Milano, via Pola n. 9 

(c.f. e p.IVA 02279100545). 

 

Che l’aggiudicatario ha trasmesso a Terrecablate, in vista della stipulazione del contratto, le 

garanzie previste dal Disciplinare di Gara e dalla Lettera di Invito (ovvero: cauzione definitiva 

costituita da polizza fideiussoria n. 3038015914807 del 18/05/2022 rilasciata da Assicuratrice 

Milanese S.p.A. e polizza assicurativa EAR n. 07533 11 48870796 del 31/05/2022 rilasciata da 

Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, con appendice di estensione della garanzia). 

 

DATO ATTO 

Che in data 30.6.2022 PA Evolution ha comunicato a Terrecablate che la Società, con rogito del 

Notaio Gabriele Franco Maccarini di Milano del 24.06.2022, Repertorio n. 67690 e Raccolta n. 

26530, è stata fusa per incorporazione alla Società P.A. A.B.S. S.r.l. – Partners Associates 

Advanced Business Solutions, con sede legale in Milano (MI), Via Pola n. 9, c.f. e p.IVA 

02690660309. 

 

Che la Società PA Evolution risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.6.2022. 

 

CONSIDERATO 

Che la presentazione dell’offerta da parte di PA Evolution S.r.l. è perfettamente valida ed efficace, 

essendo intervenuta prima della cancellazione dal Registro delle Imprese; anche il possesso dei 

requisiti è stato verificato in capo all’aggiudicatario prima dell’estinzione dell’operatore 

economico per effetto della fusione, di talché anche l’aggiudicazione definitiva disposta in favore 

di PA Evolution S.r.l. è da considerarsi valida. 

 

Che ai sensi dell’art. 2504 bis cod. civ., «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante 

assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro 

rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione». 

 

Che tale trasferimento delle posizioni giuridiche attive e passive è previsto e disciplinato anche 

dall’atto di fusione, secondo cui (art. 2) «per effetto della fusione per incorporazione in oggetto, la 

Societa' Incorporante "P.A. A.B.S. S.R.L. - Partners Associates Advanced Business Solutions" 
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subentra alla Società Incorporata "P.A. Evolution S.r.l." in ogni rapporto attivo e/o passivo facente 

capo alla Società Incorporata stessa ed, in particolare, in tutti i beni, mobili ed immobili, crediti, 

debiti, rapporti giuridici attivi e passivi, patti e scritture consolidati con terzi ed, in generale, in tutte le 

attività e passività, comprese eventuali licenze, autorizzazioni amministrative, iscrizioni ad Albi e 

registri, contratti, convenzioni, utenze e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività e/o di 

pertinenza della Società Incorporata». 

 

RITENUTO 

pertanto, che il diritto di procedere alla stipulazione del contratto, che era già maturato a favore 

della Società incorporata PA Evolution S.r.l. per effetto dell’aggiudicazione definitiva, si è 

trasferito in capo alla Società incorporante P.A. A.B.S. S.r.l. 

 

RAVVISATA 

Tuttavia, la necessità di condizionare la stipulazione del contratto con la Società incorporante alla 

verifica in capo a quest’ultima del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare 

e dalla Lettera di Invito, e ciò in considerazione di quanto già espresso dall’art. 51 del D.Lgs. 

163/2006 (secondo cui «qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, 

affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione 

della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, 

fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo 

accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari 

in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, 

anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione 

previsti dal presente codice»); principio che, sebbene non riprodotto nel D.Lgs. 50/2016 (peraltro 

non direttamente applicabile a Terrecablate), consiste in «elaborazioni esegetiche fondate su 

principi generali, affermati in via giurisprudenziale anche prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 163/06, 

applicabili anche in assenza di un loro espresso riconoscimento normativo» (così da ultimo Cons. 

Stato, Sez. VI, 06/12/2021, n. 8081). 

 

VISTI 

Gli artt. 18, comma 2 e 19 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, 

nonché gli artt. 13 e 7 del Disciplinare di gara 
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DELIBERA 

1) Di prendere atto dell’avvenuta estinzione dell’aggiudicatario PA Evolution S.r.l. in seguito a 

fusione per incorporazione dello stesso nella Società P.A. A.B.S. S.r.l. – Partners Associates 

Advanced Business Solutions, con sede legale in Milano (MI), Via Pola n. 9, c.f. e p.IVA 

02690660309. 

2) Di prendere atto che il diritto di PA Evolution S.r.l. alla stipulazione del contratto con 

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. è stato trasferito, ai sensi dell’art. 2504 bis cod. civ., in capo 

alla Società incorporante P.A. A.B.S. S.r.l. – Partners Associates Advanced Business 

Solutions, con sede legale in Milano (MI), Via Pola n. 9, c.f. e p.IVA 02690660309. 

3) Di subordinare la stipulazione del contratto con la Società P.A. A.B.S. S.r.l., alle medesime 

condizioni dell’offerta già presentata da PA Evolution S.r.l., alla verifica in capo alla Società 

incorporante dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare e dalla Lettera di Invito e 

autodichiarati da PA Evolution S.r.l. nella domanda di partecipazione ed autodichiarati nella 

domanda di partecipazione. 

4) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di riaprire il sub-procedimento di verifica 

dei requisiti di partecipazione in capo a P.A. A.B.S. S.r.l. – Partners Associates Advanced 

Business Solutions, con sede legale in Milano (MI), Via Pola n. 9, c.f. e p.IVA 02690660309. 

5) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, in caso di esito positivo della verifica dei 

requisiti in capo a P.A. A.B.S. S.r.l., di confermare l’aggiudicazione ed invitare la Società 

incorporante a produrre, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, la seguente 

documentazione, cui è subordinata la stipulazione del contratto:  

- cauzione definitiva in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non 

inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore; nella comunicazione dovrà essere 

specificato che la garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata a scelta dell’aggiudicatario 

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’Albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
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minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del 

Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta del committente. 

- Polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile da “rischio tecnologico”, 

finalizzata a tenere indenne il contraente dalle conseguenze di eventuali danni cagionati al 

committente e/o a terzi durante l’attività di montaggio (polizza E.A.R.); la polizza dovrà 

prevedere massimali di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. 

6) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di verificare l’idoneità delle garanzie 

prestate dall’aggiudicatario e, in caso affermativo, di fissare la data per la stipulazione del 

contratto dandone notizia al contraente.  

 

        L’Amministratore Unico  

           Dott. Marco Turillazzi  
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